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@ Parma
23.01.2011 (Parma)

Si chiude gennaio (agonisticamente parlando) per la PDM Treviso. Il report mensile parla di 3 belle vittorie che riportano il
buonumore nella Marca.
Ultima vittima quel Parma che nel girone di andata ha aperto una crisi in casa PDM che sembrava non aver più fine.
Invece la Rizzato band ha saputo far quadrato e porre i giusti correttivi per invertire la tendenza.
La PDM si presenta a Parma priva di Barbieri e Franchin, ultime vittime dell'attacco influenzale stagionale. Per il resto tutti
arruolati.
Palla a 2 e parte bene la PDM che tiene chiuse le maglie della difesa impedendo ai ducali di scatenarsi in contropiedi, l'arma a
loro più congeniale e che all'andata tanto male ha fatto alla causa trevigiana.
In attacco, nel contempo, i trevigiani sono tranquilli e precisi sia nelle scelte di tiro che nelle realizzazioni. Il 18-9 dei primi 10
minuti di gioco ne sono la logica conseguenza.
Nei successivi 10 minuti la musica non cambia di molto: Karaman detta i tempi dell'attacco trevigiano trovando di volta in volta
un compagno ben posizionato per una buona conclusione. Si distingue anche un più che positivo Iannelli che non ha paura di
prendersi l'iniziativa con ottimi canestri. Sul finire di periodo cala leggermente la concentrazione difensiva ed i ducali ne
approfittano subito per cercar di riagganciare gli ospiti. Si va comunque all'intervallo lungo con il risultato sul 23-38 per gli
ospiti.
Al rientro sul rettangolo di gioco, come ormai è consuetudine per la PDM, i trevigiani si accorgono di aver lasciato in
spogliatoio la grinta e permettono a Ligorio e compagni di piazzare un mini-break di 6 punti. Per non correre rischi Rizzato
chiama time-out. Mischia le carte e con un paio di cambi azzeccati, ridà ai suoi ragazzi la carica giusta. La risposta è un
contro-parziale che manda in archivio il terzo periodo in parità (18-18).
La PDM entra quindi nell'ultimo quarto con 15 punti da amministrare e coach Rizzato ne approfitta per provare alcuni quintetti
inediti in vista dei prossimi impegni. Il risultato purtroppo non è quello sperato tanto che Parma riesce a riportarsi a 9 punti di
distanza. Questo non piace alla panchina trevigiana che rimette in campo il quintetto iniziale che congela la partita riportando
il divario sopra i 10 punti (obiettivo minimo per ribaltare la differenza canestri in caso di arrivo a pari punti a fine
campionato). Nell'ultimo minuto non succede più nulla con Parma che trova l'ultimo sussulto con la tripla di Ahmethodzic ma al
suono della sirena il tabellone scrive 71-59 per la PDM.
“Una vittoria per noi importantissima.” è il commento di coach Rizzato a fine gara “Con questi 2 punti abbiamo raggiunto la
matematica salvezza, l'obbiettivo minimo per questa stagione. Ma la cosa che più mi conforta e mi fa piacere è l'approccio che
oggi i miei ragazzi hanno avuto alla partita. Sono scesi in campo sicuri ed ordinati e ognuno ha portato qualcosa di positivo per
portare a casa il risultato. Ora ci sarà la pausa per l'All Star Game e noi ne approfitteremo per limare le ulteriori sbavature che
ci rimangono. Se mi è consentito voglio ancora una volta fare un plauso al nostro straordinario fan club che, capitanato da
Martina, ci ha seguito in massa fino qui per sostenerci e per festeggiare assieme. Sono senza ombra di dubbio il nostro sesto
uomo!”
Ora il campionato si ferma per dare spazio all'All-Star game per riprendere con la partita di sabato 5 febbraio contro il Porto
Torres che come al solito si giocherà al Pala Santantonino con inizio alle ore 20.00.
L'All-Star Game, che si terrà a Lanciano in Abruzzo, quest'anno parlerà anche trevigiano. E' infatti arrivata la convocazione per
difendere i colori azzurri per il giovane centro Favretto. Ma anche la selezione dei migliori stranieri del campionato parlerà in
qualche modo trevigiano. Sono state convocate infatti delle vecchie conoscenze della PDM ovvero il carioca Cardoso Pereira
(che per anni ha difeso i colori della PDM e che solo quest'anno si è trasferito in Piemonte per confrontarsi con il campionato di
A1) e il marocchino Raourahi che è stato portato in Italia proprio dalla PDM e che nella Marca ha trovato casa.
PDM Treviso: Casagrande 2, Santinon 2, Bozonello 2, Favretto 4, Nadaletto 4, Cappellazzo, Falliero, Pian 13, Iannelli 13, Dal
Ben, Karaman 31. All.re Rizzato
Gioco Parma: Vitelaru, Piccione, Malagone 2, Di Gregorio 6, Fagioli 16, Ligorio 14, Mambriani 3, Nicolini 1, Ahmethodzic 17.
All.re Avesani
Parziali: 18-9, 20-14, 18-18, 15-18
Arbitri: Restuccia da Bologna, Brondetta da Torino
TL: PDM 13/28 Parma 10/26
Uscito 5 falli: Ligorio (PR) al 34' per doppio tecnico
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